Il Teatro Golden/Teatro Golden Academy è lieto di informare tutti gli Enti in convenzione delle
agevolazioni riservate per la stagione 2016/2017, volte a tutte le attività della nostra
strutturaabbonamenti, spettacoli, concerti, eventi Academy….
TEATRO
•

ABBONAMENTI
-Prezzo riservato sull’acquisto del singolo abbonamento € 128,00 anziché € 144,00.

•

-Riduzioni pacchetti abbonamenti €. 112,00 anziché €.144,00 (risparmi altri 16 euro)
(da concordare con la referente dell’ufficio promozioni e gruppi Elisabetta Martinelli modalità e

sottoscrizioni)

•

BIGLIETTI
-Sconto sull’acquisto dei biglietti di tutti gli spettacoli in programmazione della stagione
2016/2017

•

Spettacoli in abbonamento prezzi singoli biglietti a voi riservati:

•

€. 18,00 anziché €. 20,00 per tutti i martedì e giovedì di programmazione di ogni
spettacolo.

•

€. 20,00 anziché €. 30,00 per tutti i venerdì, sabato e domenica di programmazione di
ogni spettacolo.

•

€. 17,00 anziché €. 20,00 per le pomeridiane di sabato di ogni spettacolo.

•

€. 16,00 anziché €.18,00 per i gruppi, valido sul martedì e giovedì di programmazione
di ogni spettacolo

•

€. 17,00 anziché 18,00 per i gruppi, valido sul venerdì,sabato e domenica di
programmazione di ogni spettacolo

(i gruppi devono essere di minimo 10 persone a serata. Le seguenti riduzioni per i gruppi sono valide su
tutte e quattro le settimane in programmazione di ogni spettacolo in abbonamento.
Per gli spettacoli fuori abbonamento i prezzi variano e le riduzioni riservate saranno comunicate tramite
mail).

SCUOLA
Teatro Golden Academy corsi di Danza, Musica e Recitazione.
•

Sconto sulle nuove iscrizioni ai corsi di Recitazione Amatoriale, Danza e Musica .

•

Lezione prova gratuita per tutti i corsi di danza

•

Lezione di prova gratuita per tutti i corsi di recitazione.

•

(Informazioni più dettagliate allo 06-70493826)

Ulteriori promozioni e dettagli sulle programmazione del Teatro, prezzi e promozioni dei biglietti,
attività, eventi e iniziative saranno periodicamente aggiornate tramite e-mail oppure contattando
l’ufficio promozioni del Teatro.
La convenzione si rinnova automaticamente di anno in anno salvo disdetta da una delle due parti.
Le agevolazioni cambiano di anno in anno.
Informazioni generali dei prezzi biglietti:
Intero €. 30,00 (26+4 di prevendita) - Ridotto €. 25,00 (22+3 di prevendita).
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